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PROGRAMMA APRILE 2013

VENERDI 5 ore 18.00
Presentazione della raccolta di racconti

RONDO'
a cura di Claudia Colucci

Frammenti di vita vissuta, delicati come acquarelli, saggi come aforismi, caldi e
avvolgenti come un abbraccio, i racconti raccolti sotto il titolo Rondò sono il risultato del
corso di scrittura autobiografica IL VIZIO DI SCRIVERE, guidato da Claudia Colucci e
iniziato nel 2009 presso il Circolo dei lettori di Verona. Il corso ha visto partecipi dodici
donne e due uomini.
Al termine dell'incontro le autrici e gli autori si intratterranno con il pubblico per un breve
saluto.
Claudia Colucci, si è laureata in Scienze dell’Educazione con una tesi di Filosofia Morale.
Ha frequentato la Libera Università di Anghiari, diretta da Duccio Demetrio e ha conseguito un
Master in Filosofia come via di trasformazione presso l’Università di Verona.
Ha condotto corsi di scrittura autobiografica per alcuni comuni della provincia di Bologna, per il
Comune di Verona, per l’ASL 22, e con il il comune di Colognola ai Colli, nel 2004 ha pubblicato
il volume Andar per vite. Dal 2008 collabora con la cooperativa veronese Aribandus conducendo
corsi di formazione per gli operatori e sostegno alla genitorialità.

GIOVEDI 11 ore 20.45
Primo incontro del corso di formazione

Vivere con la Sapienza
condotto dalla teologa Antonietta Potente
Le crisi di democrazia, di mercato, di cittadinanza, si intersecano sempre di più con delle
crisi interiori che non ci permettono semplicemente di cercare dei colpevoli.
Un percorso per risvegliare l’umano, oramai troppo abituato a separarsi dalle proprie
responsabilità, e restituire alle metodologie sapienziali tutta l’autorevolezza necessaria per
essere considerate anche come pratiche sociali e politiche.

Il corso prevede otto incontri che si terranno sempre al giovedì alle ore 20.45.Secondo incontro del mese di aprile GIOVEDI 18 ore 20.45
Per informazioni telefonare al 349 0636327
(In allegato la locandina con il programma del corso)
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Antonietta Potente: E’ nata in Liguria nel 1958. Teologa e già docente nell’area della teologia
morale in alcuni centri di studio teologico e Facoltà in Italia, attualmente insegna etica
comunitaria e interculturale all’Università Cattolica Boliviana di Cochabamba in Bolivia dove vive
dal 1994. La sua esperienza di ricerca teologica nasce da contesti culturali e di vita che ispirano
profondamente il suo pensiero e le sue pratiche di scrittura. Coinvolta nel cammino sapienziale
del popolo boliviano, ha condiviso e accompagnato il processo di cambiamento tutt’ora in atto in
Bolivia. Ha pubblicato numerosi articoli e libri, in Italia e all’estero. Attualmente è invitata come
Visiting Professor all’Università di Verona nel dipartimento di Filosofia, dove tiene un
insegnamento all'interno del master “Filosofia come via di trasformazione”.

VENERDI 12 ore 17.30
Una donna di troppo
Storia di una vicenda politica “singolare”
il libro di Daniela Pellegrini
edizioni Franco Angeli – Fondazione Badaracco

Il Gruppo Memoria del Circolo della Rosa incontra l’autrice in una conversazione sul suo
percorso politico individuale all’interno del Movimento delle donne dal 1962 al 1997.
Nel volume si intrecciano, nella forma del diario di vita e di pensiero, i suoi scritti pubblici e
teorici con quelli privati e con gli avvenimenti storici salienti di cui è stata protagonista.
Daniela Pellegrini (Belluno 1937) vive a Milano. Ha promosso in Italia tra il ’64 e il ’75 il primo gruppo
autonomo di donne: ACAP in seguito rinominato e conosciuto come DEMAU. Insieme a Nadia Riva, è
tuttora animatrice del circolo culturale/politico delle donne: Cicip & Ciciap, fondato nel 1981. Tra il
1987 e il 1994 ha contribuito a fondare e gestire la rivista “Fluttuaria, segni di autonomia
nell’esperienza delle donne”, di cui sono stati pubblicati diciassette numeri.

MERCOLEDI 17 ore 18.00
Presentazione del corso condotto da Barbara Verzini e Laura Ketty Bortolon
QUATTRO piú QUATTRO uguale a DIECI:
quando la razionalità, attraverso i Tarocchi, disegna nuove vie trasformative
Il “Gioco delle Carte” accompagna sin dall'antichità la vita umana tramandandone segni
e simboli per l'apertura a nuove consapevolezze.
Il corso prevede quattro incontri di due ore ciascuno con cadenza bimensile.
Per informazioni: Barbara cell. 3472966078
(Di seguito il programma del corso)

LUNEDI 22 ore 18.00
Proseguono gli incontri proposti da
Contadini&Cucinieri e Le matonele – donne e uomini verso un’altra società
PROVE DI FUTURO
conversazioni sul cambiamento della società
Ciclo di quattro incontri - da marzo a giugno - con lo scopo di avviare delle
conversazioni attorno al tema del cambiamento sociale ed economico, cominciando ad
illustrare – per poi approfondire insieme – alcune tematiche e pratiche che sono veri e
propri esperimenti socio-economici.
Ad ogni incontro una portatrice e/o un portatore di pratiche parleranno delle loro azioni
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e scelte quotidiane, di esperimenti (individuali ma più spesso collettivi) che sono
diventati una scelta di vita.
Secondo incontro: Le Transition Town
Cosa significa Transition Town? Gruppi di cittadini che riflettono sul futuro e cercano di
organizzare nuovi metodi di convivenza e di economia.
Conversazione con Lucia Bertell e Lucio De Conti (ospite fuori programma Colin Sage,
University of Cork – Ireland).
Al termine dell’incontro verrà proposta una cena vegetariana su prenotazione con
prodotti provenienti esclusivamente da agricoltura biologica e di produzione locale
(per prenotazione: Lucia 3392295102 – luciabertell@guglielma.it)
(di seguito la locandina)

Un cordiale saluto
La Presidente Maria Cannata
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Venerdì 5 aprile 2013 ore 18.00
presso il Circolo della Rosa
via S.Felicita, 13 Verona
Presentazione della raccolta di racconti

RONDO'
a cura di Claudia Colucci

Frammenti

di

vita

acquarelli,

saggi

vissuta,

come

delicati

aforismi,

come

caldi

e

avvolgenti come un abbraccio, i racconti raccolti
sotto il titolo Rondò sono il risultato del corso di
scrittura autobiografica IL VIZIO DI SCRIVERE,
guidato da Claudia Colucci e iniziato nel 2009
presso il Circolo dei lettori di Verona. Il corso ha
visto partecipi dodici donne e due uomini.

Al termine dell'incontro le autrici e gli autori si intratterranno con il pubblico per un
breve saluto.
Claudia Colucci, si è laureata in Scienze dell’Educazione con una tesi di Filosofia Morale, e la
filosofia e la scrittura sono da sempre le sue passioni.
Ha frequentato la Libera Università di Anghiari, diretta da Duccio Demetrio e ha conseguito un
Master in Filosofia come via di trasformazione presso l’Università di Verona.
Ha insegnato come maestra nella scuola pubblica, ha lavorato come redattrice presso alcune
casi editrici veronesi pubblicando una quindicina di libri e dal 2000 si dedica alla formazione
degli adulti. Ha condotto corsi di scrittura autobiografica per alcuni comuni della provincia di
Bologna, per il Comune di Verona,
per l’ASL 22, e con il il comune di Colognola ai Colli, nel
2004 ha pubblicato il volume “Andar per vite”. Dal 2008 collabora con la cooperativa veronese
Aribandus conducendo corsi di formazione per gli operatori e sostegno alla genitorialità.
4

e Archivia - Centro Documentazione Donna
Via S.Felicita, 13 – 37121 Verona – tel/fax 045 8010275
circolodellarosavr@tiscali.it
www.circolodellarosavr.org

Venerdì 12 aprile 2013 ore 17.30
presso il Circolo della Rosa
via S.Felicita, 13 Verona

Una donna di troppo
Storia di una vicenda
politica “singolare”
il libro di Daniela Pellegrini
edizioni Franco Angeli – Fondazione Badaracco

Il Gruppo Memoria del Circolo della Rosa incontra l’autrice in una
conversazione sul suo percorso politico individuale all’interno del
Movimento delle donne dal 1962 al 1997.
Nel volume si intrecciano, nella forma del diario di vita e di pensiero,
i suoi scritti pubblici e teorici con quelli privati e con gli avvenimenti
storici salienti di cui è stata protagonista
Daniela Pellegrini (Belluno 1937) vive a Milano. Ha promosso in Italia tra il ’64 e il ’75 il
primo gruppo autonomo di donne: ACAP in seguito rinominato e conosciuto come
DEMAU. Insieme a Nadia Riva, è tuttora animatrice del circolo culturale/politico delle
donne: Cicip & Ciciap, fondato nel 1981. Tra il 1987 e il 1984 ha contribuito a fondare e
gestire la rivista “FLUTTUARIA”, della quale sono usciti 17 numeri.
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PROVE DI FUTURO
conversazioni sul cambiamento della società
Ciclo di quattro incontri - da marzo a giugno - con lo scopo di avviare delle
conversazioni attorno al tema del cambiamento sociale ed economico, cominciando ad
illustrare – per poi approfondire insieme – alcune tematiche e pratiche che sono veri e
propri esperimenti socio-economici come Gas, Res, Transition town, Ecovillagi, Orti
urbani, Software libero, Riciclo.
Queste pratiche rappresentano, per molti gruppi e movimenti attivi nelle cosiddette
“economie diverse”, una transizione verso un altro modello di società (più giusta e più
attenta all'ambiente).
Ad ogni incontro una portatrice e/o un portatore di pratiche parleranno delle loro azioni
e scelte quotidiane, di esperimenti (individuali ma più spesso collettivi) che sono
diventati una scelta di vita.

Secondo incontro

LUNEDI 22 APRILE 2013 ore 18.00*
presso il Circolo della Rosa in via Santa Felicita 13

Le Transition Town
Cosa significa Transition Town? Gruppi di cittadini che riflettono sul futuro e cercano di
organizzare nuovi metodi di convivenza e di economia. Le caratteristiche di un
movimento che dall'Irlanda e dalla Gran Bretagna sta diffondendosi su tutto il pianeta.
Anche in Italia cominciano ad esserci significative esperienze, a partire da Monteveglio
in Emilia Romagna dove istituzioni e cittadini si stanno impegnando in una
programmazione di transizione verso un’economia più locale, più attenta all’ambienta,
partecipata dal basso.
Il concetto di transizione matura dal lavoro fatto da Rob Hopkins (esperto di
permacultura) assieme agli studenti e alle studentesse del Kinsale Further Education
College, culminato in un saggio (Energy Descent Action Plan) che percorre gli approcci
multidisciplinari e creativi di produzione energetica, salute, educazione, economia e
agricoltura, una sorta di "road map" verso un futuro sostenibile per la Città. Le
comunità sono incoraggiate a ricercare metodi per ridurre l'utilizzo di energia ed
incrementare la propria autonomia a tutti i livelli. Esempi di iniziative riguardano la
creazione di community garden, riciclaggio di materie di scarto come materia prima per
altre filiere produttive, o semplicemente la riparazione di vecchi oggetti non più
funzionanti in luogo della loro dismissione come rifiuti.
Conversazione con Lucia Bertell e Lucio De Conti (ospite fuori programma
Colin Sage, University of Cork – Ireland)
Al termine dell’ incontro verrà proposta una cena vegetariana su prenotazione con
prodotti provenienti esclusivamente da agricoltura biologica e di produzione locale (per
prenotazione: Lucia 3392295102 – luciabertell@guglielma.it)
Le matonele – donne e uomini verso un'altra società è un gruppo di donne e uomini che da anni
praticano e promuovono forme diverse di consumo e di lavoro/produzione a partire da una critica radicale
al sistema di profitto dominante e da una relazione con l'ambiente che tenga conto delle sue reali
possibilità.
Contadini & Cucinieri è un gruppo composto prevalentemente da giovani che stanno scommettendo su
una possibilità diversa di vivere e lavorare, in relazione con la terra e i suoi prodotti e l’alimentazione.
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Mercoledì 17 aprile 2013 ore 18.00
presso il Circolo della Rosa
via S.Felicita, 13 Verona

QUATTRO piú QUAT TRO uguale a DIECI:
Quando la razionalità, attraverso i Tarocchi,
disegna nuove vie trasformative
Il “Gioco delle Carte” accompagna sin dall'antichità la vita umana tramandandone segni e simboli per
l'apertura a nuove consapevolezze.
La logica che vediamo “Mescolarsi” davanti ai nostri occhi permette all'impossibile di manifestarsi.
I simboli raffigurati nelle carte esprimono una totalità e al medesimo tempo mostrano una
molteplicità di dettagli.
Ogni particolare si svela progressivamente grazie ad un'osservazione attenta e grazie alla capacità di
cogliere la relazione estetica presente.
Come scrive Alejandro Jodorowsky nel libro La Via dei Tarocchi, parrebbe che i creatori di questo
gioco di carte abbiano volutamente disegnato dettagli così piccoli per insegnarci a guardare. La
visione trasmessa dai nostri occhi cambia a seconda del livello di coscienza che via via sviluppiamo.
Attraverso il gioco radicato nel qui ed ora, e non in occulte divinazioni, si rende possibile scoprire,
man mano che i dettagli affiorano, nuove o taciute parti di noi a loro simbolicamente connesse.
Risulta così evidente che le carte mettano in campo ed affinino un percorso estetico-filosofico
trasformativo dove ogni arcano, attraverso i diversi livelli interpretativi, apre prospettive impreviste e
permette a domande essenziali di farsi parola.
I disegni che osserviamo non sono dunque semplici ornamenti: tutto ciò che è arte, quando si
manifesta come modalità politica prima, agisce attivamente sulle nostre vite, spostandoci da una
dimensione anestetizzata del reale e creando spazi fertili di un vuoto in cui sia possibile contattare le
ampiezze delle nostre profondità.
1) Incontro: Introduzione agli Arcani Maggiori.
A partire dalla carta numero Uno (Mago-Bateleur) si compie un percorso, suggerito da Alejandro
Jodorowsky, che porta alla carta numero Dieci (La Ruota – La Roue de Fortune).
2) Incontro: Il quadrato della Terra (II La Papessa, III L'Imperatrice, IV L'imperatore, V Il Papa).
3) Incontro: Il quadrato del Cielo (VI L'Amoreux, VII Le Chariot, VIII La Justice, X L'Hermite).
4) Incontro: Arrivo alla carta numero Dieci. Approccio alla lettura dei Tarocchi.
Chiusura del percorso per la riapertura di un nuovo ciclo.
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